
MANUTENZIONE

Motori ad asse inclinato più efficienti 
se il carter è asciutto
Fornire gruppi rotativi ad alta effi cienza eliminan-
do la perdita di potenza per agitazione, molto co-
mune nei motori  idrostatici ad albero inclinato a 
causa dell’alta velocità. Analizziamo un sistema di 
test per valutare, in condizioni di case (o carter) 
pieno e a secco, la perdita di effi cienza dovuta 
allo sbattimento dell’olio. Inoltre, si svilupperà un 
modello e questo sarà utilizzato in una simula-
zione di pale gommate a trasmissione idrostatica. 
Le simulazioni dinamiche prevedono un evidente 
potenziale di risparmio di carburante e dipendono 
dalle condizioni operative, ad esempio il case a 
secco è una valida alternativa al case a bagno 
d’olio quando il motore gira alla velocità massima. 

Le misurazioni di effi cienza dei componenti e i 
modelli generati sono stati verifi cati con successo 
mediante test aggiuntivi su banchi prova. Questi 
test aggiuntivi includono considerazioni su design 
del case e analisi delle possibilità di evitare la for-
mazione di schiuma. Pag. 16
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Tolleranze rigide e maggior precisione
Ultimi sviluppi nelle tecnologie dei giun-
ti, sfi de raccolte, tendenze di mercato 
e novità di prodotto. Questo e altro 
ancora dalla voce di William 
Hewitson, Vice Presidente 
delle Operazioni in Ruland 
Manufacturing, che ci ha 
raccontato degli sviluppi 
principali nella tecnologia 
dei giunti negli ultimi tre-cin-
que anni e del ruolo giocato dalla 
sua azienda: “Molti degli sviluppi 
che sono stati fatti nella tecnologia pro-
duttiva dei giunti hanno portato a un prodotto 
più affi dabile e consistente. Grazie alle migliorie 
apportate alle attrezzature di produzione, siamo 

stati in grado di effettuare cambiamenti 
come il mantenimento di tolleranze più 
strette, una maggiore precisione del-

la geometria dei componenti, 
equilibri migliorati per elevate 
velocità e migliori fi niture per 
una vita operativa più lunga 
dei componenti soggetti ad 
usura. Mantenere tolleranze 

rigide è importante in quanto la 
maggior parte delle industrie sta rea-

lizzando sistemi di servotrasmissione ad 
alta precisione con minori disallineamenti e 

velocità maggiori. L’adattamento è critico per i 
giunti poiché aiuta a prevenire slittamento e ce-
dimento durante le operazioni.  Pag. 8
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PNEUMATICA
Quando la 
tecnologia si 
esprime nel vuoto
Il mondo di Vuototecnica 
srl è un ambiente 
di passione per le 
applicazioni del vuoto.

OLEODINAMICA
La trasmissione 
di potenza diventa 
strategica
Bondioli & Pavesi realizza 
ogni giorno, in tutto il 
mondo, soluzioni per il 
movimento.

MECCANICA
Ideare e 
sviluppare quello 
che non c’è
Eurosei srl di Rosta 
(TO) produce ben 
14 famiglie di 
cilindri elettrici. pag. 12 pag. 14pag. 10

La diagnosi dei guasti rappresenta una fase 
molto importante nella conduzione dei 
processi produttivi, poiché ad una rapida 

identificazione dell’anomalia corrisponde un 
minor tempo di fermata dell’impianto, con ovvio 
risparmio economico. L’esigenza di intervenire in 
modo veloce ed e!  cace dipende dalla profes-
sionalità del manutentore: ovviamente la prepa-
razione di base meccanica ed elettromeccanica, 
irrobustita da una profonda esperienza pratica, 
è indispensabile, ma deve essere integrata da 

una mentalità sistemica tesa ad analizzare con metodo i fenomeni, ad 
individuare le cause alla radice dei guasti per ottenere, come risultato, 
il mantenimento dell’a!  dabilità del sistema. È opportuno sottolineare 
che la diagnostica, defi nita come “analisi delle prestazioni di un sistema 
esistente per determinare le cause fondamentali di malfunzionamento”, 
richiede lo stesso approccio sistematico di un progetto, con iter di percor-
so inverso. In altri termini, si parte da una situazione esistente (e" etto), 
risalendo sistematicamente a ritroso fi no a individuare le cause alla radice 
delle avarie: provvedere alla rapida soluzione permette di rendere minimi 
i costi di fermo dell’impianto. Per diagnosticare e!  cacemente un cattivo 
funzionamento di una macchina operatrice è indispensabile conoscere 
e comprendere il corretto funzionamento della macchina stessa o del 
sistema su cui lavora: senza tale conoscenza di base, la ricerca dei guasti 
avrà scarsi successi. Qualunque sia la metodologia seguita per individuare 
le cause, essa deve essere applicata sistematicamente, senza tralasciare 
alcuna verifi ca apparentemente ovvia. Molto spesso i due approcci sono 
paralleli; in ogni caso, il buon senso deve supportare la fi losofi a della ricer-
ca guasti, la quale riconduce sempre l’inizio dell’analisi all’identifi cazione 
di pressione e movimenti non corretti.

■ EDITORIALE

La diagnosi dei guasti
Paolo Stefanini
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Il guasto è la condizione di non realiz-
zazione dello stato desiderato di fun-
zionamento ovvero, come recitano le 
norme UNI, la “cessazione dell’attitu-

dine di un’entità ad eseguire la funzio-
ne richiesta”. La norma defi nisce inoltre 
come “avaria” lo “stato di un’entità, carat-
terizzato dalla sua inabilità ad eseguire 
una funzione richiesta”. Si deduce che 
il guasto è un evento, un passaggio da 
uno stato di buon funzionamento ad 
un altro che non rispetta le prestazioni 
attese, mentre l’avaria è uno stato, una 
situazione stazionaria, in cui l’entità non 
è assolutamente in grado di operare. Il 
termine guasto corrisponde a failure in 
inglese e défaillance in francese, mentre 
avaria diventa rispettivamente fault e 
panne. Nelle due precedenti defi nizioni 
si fa riferimento al termine entità, di cui 
abbiamo ovviamente una defi nizione uf-
fi ciale, riportata nella norma UNI 9910, 
che la defi nisce in questo modo: “ogni 
parte, componente, dispositivo, sottosi-
stema, unità funzionale, apparecchiatu-
ra o sistema che può essere considerata 
individualmente”. Quindi un’entità, per la 

quale valgono anche i sinonimi “elemen-
to” e “bene”, è tutto ciò che può essere de-
scritto e considerato in modo individuale, 
sia che si tratti di un’attività, un processo, 
un prodotto, ma anche di un’organiz-
zazione, un sistema, una persona o un 
gruppo. Nel campo della manutenzio-
ne, a un’entità può essere attribuito un 
valore economico, sociale o anche arti-
stico, come per esempio impianto, linea, 
sistema e macchina, gruppo funzionale, 
assieme, sottoassieme, componente 
oggetto dell’attività di manutenzione. Il 
linguaggio tecnico anglosassone come 

al solito semplifi ca la terminologia, utiliz-
zando due termini ben noti: equipment 
ed item, senz’altro più noti e di! usi del 
nostro “entità”! Tutte le cose prodotte 
dall’uomo sono soggette a guasto, per 
quanto siano ben costruite e a"  dabili: 
si tratta solo di defi nire quando e come 
si guasteranno nel corso della loro vita 
utile. Capire come un guasto accade è 
la caratteristica principale dell’attività 
di ricerca dei guasti. Capire quando un 
guasto accade, o quando potrebbe ac-
cadere, è la caratteristica principale della 
manutenzione preventiva.    Pag. 20

Il guasto: analisi e misura
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PRODOTTI OLEODINAMICA

MISELLI s.r.l.
Via Caduti delle Reggiane, 48 - 42122 REGGIO EMILIA - ITALIA

Tel. 0522 550291 - www.misellisrl.com

Spie e indicatori  di livello olio, 
tappi di riempimento e sfiato, 
astine di livello per 
serbatoi e impianti 
oleodinamici.

ACCESSORI PER
COMPONENTI OLEODINAMICI

RICHIEDI IL NUOVO CATALOGO   
info@misellisrl.com

Compressori per gomma e rotaia
Impianto frenante, sospensioni e porte pneumatiche. Sono i 
componenti dei mezzi di trasporto, che siano su rotaia o 
su gomma, che solitamente vengono alimentati da aria 
compressa. Per queste applicazioni la società Ing. Enea Mattei 
ha sviluppato la gamma di compressori RMV, interamente 
dedicata alle applicazioni veicolari. La tecnologia a palette 
Mattei assicura non solo un’aria compressa di qualità ma anche 
un ridotto livello di rumorosità, dovuto alla bassa velocità di 

rotazione e al numero limitato di componenti in movimento. 
Tale caratteristica rende i prodotti Mattei particolarmente apprezzati nelle 
applicazioni su veicoli ibridi e elettrici, dove la silenziosità di marcia del veicolo è una 
prerogativa imprescindibile. Hanno portate d’aria compressa da 120 a 4000 litri al 
minuto e pressioni di esercizio comprese tra 7 e 13 bar. 

Soluzioni per macchine agricole
I produttori di macchine 
agricole sono alla costante 
ricerca di soluzioni in grado 
di rispondere alle richieste 
di una domanda sempre 
più quali! cata da parte dei 
loro clienti. Il team della 
divisione mobile di Hydac 
sviluppa costantemente 
soluzioni per supportare a 360° i costruttori, dallo studio alla progettazione ! no ad arrivare alla 
messa in servizio, con prodotti di elevato standard qualitativo. Le nuove soluzioni integrano sistemi 
elettronici e idraulici in maniera a"  dabile (con prodotti conformi alle principali certi! cazioni e 
direttive), riducono i costi attraverso la standardizzazione e l’assemblaggio in costruzioni modulari 
e a# rontano il mercato della contra# azione dei ricambi con componenti personalizzabili con il 
marchio dei suoi clienti. Le ultime novità tecniche riguardano l’intera gamma di prodotti: sensori 
elettronici per il controllo di pressione, temperatura e livello dell’olio, accumulatori idropneumatici, 

manifold per il comando di sistemi elettroidraulici, sospensioni attive e di 
sterzatura, scambiatori di calore (aria-olio, acqua-olio) per il controllo delle 
temperature nei circuiti oleoidraulici, sistemi di ! ltrazione in linea, di ritorno su 
serbatoio e combinati, ! ltri aria, indicatori di intasamento e accessori per garantire 
elevati standard di performance al prodotto ! nito.

Indicatori di fl usso a visibilità totale
La sigla SCF indica gli indicatori di $ usso che F.lli Giacomello 
propone per il controllo della circolazione dei liquidi. Sono 
idonei per il passaggio di acqua, olii, benzine, gasolio e 
tutti gli altri liquidi ad eccezione di quelli corrosivi. Le loro 
caratteristiche tecniche li rendono particolarmente robusti e in 
grado di garantire una visibilità totale. 
Il corpo è costruito in lega di ottone zinco cromato con mozzo 
esagonale e ! lettatura interna per il collegamento. Inoltre 

possiedono un’elica reversibile in nylon-vetro 
e un tubo in vetro Pirex. La temperatura 
di esercizio è di 90°C con OR in nitrile, 
adottando quelle in Viton si arriva sino a 130°. 
Possibilità di elica in alluminio.

Soluzioni oleodinamiche innovative 
per risparmiare
Parker Hanni! n ha sviluppato 
una nuova generazione di 
azionamenti oleodinamici 
particolarmente e"  ciente 
dal punto di vista energetico. 
Con le Drive Controlled Pump, 
o# re infatti soluzioni con sistemi 
oleodinamici che possono essere 
con! gurati esattamente al ciclo macchina 
desiderato. Parker utilizza lo strumento 
so% ware Drive Creator per garantire che i 
sistemi siano con! gurati in modo ottimale, 
permettendo una selezione degli speci! ci 
componenti da un database che include una vasta 
gamma di azionamenti AC, motori elettrici e pompe al ! ne di avere soluzioni complete su misura 
per le esigenze speci! che dei clienti. Con la Drive Controlled Pump, Parker per la prima volta 
unisce l’azionamento elettromeccanico con l’impianto oleodinamico per creare una soluzione 

di sistema completa basata su entrambe le tecnologie. Il controllo della velocità, 
mediante un azionamento AC, permette nuove possibilità di regolare portata 
e pressione con più precisione, ad esempio con pompe a palette a cilindrata 
costante. Questo riduce le perdite durante le conversione di energia, da elettrica 
ad oleodinamica, ed incrementa l’e"  cienza energetica dell’intero azionamento.
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Controllo a doppio effetto 
Per una lavorazione del terreno 
uniforme e non gravosa, Bosch Rexroth 
ha esteso la famiglia di valvole per 
sollevatore EHR23 all’impiego 
nei trattori standard della classe 
di media potenza. Bosch 
Rexroth ha inventato il controllo 
elettroidraulico del sollevatore 
più di trent’anni fa, in costante 
evoluzione da allora. Cuore di questa 
regolazione è la famiglia di valvole 
elettroidrauliche EHR23, con elettronica 
integrata, valvola di pilotaggio, sensoristica 
e so% ware, che viene abbinata a un circuito ad anello chiuso che mantiene automaticamente la 

profondità di lavorazione impostata. Ora, con la nuova variante EHR23-EHS1, i 
costruttori possono impiegare le valvole Bosch Rexroth non più solo nelle classi di 
potenza maggiore, ma anche nei trattori della classe di media potenza, fra 120 e 230 
CV. La nuova e compatta valvola regola una portata ! no a 100 l/min e può essere 
installata in spazi ristretti. 
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Controllo a doppio effetto 

uniforme e non gravosa, Bosch Rexroth 

evoluzione da allora. Cuore di questa 

elettroidrauliche EHR23, con elettronica 
integrata, valvola di pilotaggio, sensoristica 

Pompe a pistoni assiali per ogni applicazione
La gamma di pompe a pistoni assiali di Hawe Hydraulik 
è stata recentemente implementata con modelli che 
estendono il programma sia verso l’alto sia verso il basso, 
introducendo nuove potenze. È quindi possibile scegliere 
tra diverse portate, con pressioni di esercizio ! no a 400 
bar e una pressione di punta ! no a 450 bar. Le grandezze 
costruttive disponibili sono cinque e, grazie alla costruzione 
secondo il principio del piatto inclinato, la portata a giro 
richiesta risulta disponibile senza dover aumentare o 
abbassare eccessivamente la potenza della pompa. Mediante 
sistemi di regolazione questa soluzione idraulica sostiene 
l’e"  cienza energetica delle macchine mobili assicurando 
quindi l’adempimento di normative sui gas di scarico come Tier 4 ed Euro 6. Tra queste pompe 
citiamo il modello V60N-130, che appartiene alla serie V60N di Hawe e che stabilisce nuovi parametri 
di riferimento in quanto a durata di vita operativa, rendimento e precisione della regolazione. Infatti 

per questa pompa è disponibile una grande scelta di regolatori e $ ange oltre alla 
possibilità di montaggio esterno di ulteriori pompe su albero passante. È l’unica 
pompa ad o# rire un regolatore di potenza montato di serie per proteggere il cambio 
del veicolo da sovraccarichi. Il modello V60N-130 è idoneo per pressioni di esercizio 
! no a 400 bar e volumi ! no a massimo 130 cm&/g. 

Mattei assicura non solo un’aria compressa di qualità ma anche 

rotazione e al numero limitato di componenti in movimento. 
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